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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Concorso a n. 12 posti di coadiutore parlamentare.
Diario delle prove scritte e della prova tecnica di dattilografia

Si comunica, ai sensi dell’articolo 9 del bando del concorso pub-
blico a n. 12 posti di cuadiutore parlamentare, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, n. 6 del 26
maggio 2006, i cui termini sono stati riaperti, con incremento dei posti
da 1 a 12, con decreto del Presidente dell’Assemblea del 10 dicembre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie
speciale concorsi, n. 19 del 24 dicembre 2008, che le prove previste
dall’articolo 7, comma 1, lettera b) del bando, avranno luogo presso
la sede dell’Assemblea regionale siciliana, Palazzo dei Normanni,
piazza Parlamento n. 1, “Sala Gialla”, secondo il seguente calendario:

— 19 gennaio 2011, prova scritta consistente nella risposta a
dieci quesiti sulla storia d’Italia dal 1860 ad oggi, anche con riferi-
mento alla storia della Sicilia;

— 20 gennaio 2011, prova scritta consistente nella risposta a
dieci quesiti sull’ordinamento costituzionale italiano, anche con rife-
rimento all’ordinamento regionale e all’ordinamento interno dell’As-
semblea regionale siciliana;

— 21 gennaio 2011, prova tecnica di dattilografia.

I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti del documento lega-
le di identità indicato nella domanda, alle ore 8,00 presso la sede
sopra citata.

La notifica dei risultati delle suddette prove avverrà tramite pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regionee siciliana - serie spe-
ciale concorsi, nonché mediante diffusione attraverso il sito internet
dell’Assemblea regionale siciliana.

I candidati sono invitati a comunicare tempestivamente al servi-
zio del personale della stessa Assemblea regionale siciliana l’even-
tuale esistenza di condizioni di disabilità, affinché l’Amministrazione
possa predisporre i necessari ausili.

Ai sensi della normativa vigente per lo svolgimento delle prove
citate, i candidati non potranno introdurre nella sala di esame
testi di alcun tipo, apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi
specie. Non è consentito ai candidati, durante la prova, di comu-
nicare, in qualunque modo, tra loro. L’inosservanza di tali dispo-
sizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla commis-
sione che sarà comunicata all’atto della prova, comporterà l’im-
mediata esclusione dal concorso.

N. 1 (2010.37.2523)
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Concorso per titoli a n. 12 posti
di istruttore direttivo tecnico

Il capo dipartimento affari generali rende noto che, in esecu-
zione della determinazione dirigenziale n. 370 del 17 settembre 2010,
è indetto un concorso pubblico, per titoli, per la copertura di n. 12
posti di istruttore tecnico - cat. D1.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice e debitamente sottoscritta, dovrà essere spedita, tramite
il servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevi-
mento, alla Provincia regionale di Catania, I dipartimento, II ser-
vizio “Gestione del personale” - Centro direzionale, via Nuovaluce
n. 67/a - 95030 Tremestieri Etneo o presentata, entro l’orario di
servizio, presso l’ufficio archivio e protocollo dell’amministrazione,
allo stesso indirizzo, non oltre il 30° giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Il bando integrale è visionabile all’albo pretorio dell’ente, presso
la sua sede legale: Palazzo Minoriti, via Prefettura, n. 14 - Catania,
presso l’URP della Provincia regionale di Catania - via Etnea, n. 67 e
nel sito web: www.provincia.ct.it.

Di tutte le comunicazioni relative al concorso sarà data notizia
nel sito web: www.provincia.ct.it.

Saetta

N. 1/a L.c. 12/C0010 (a pagamento)

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Concorso per titoli a n. 2 posti di funzionario geologo

Il capo dipartimento affari generali rende noto che, in esecu-
zione della determinazione dirigenziale n. 370 del 17 settembre 2010,
è indetto un concorso pubblico, per titoli, per la copertura di n. 2
posti di funzionario geologo - cat. D3.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta sem-
plice e debitamente sottoscritta, dovrà essere spedita, tramite il ser-
vizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla
Provincia regionale di Catania - I dipartimento,  II servizio “Gestione
del personale” - Centro direzionale, via Nuovaluce n. 67/a - 95030
Tremestieri Etneo o presentata, entro l’orario di servizio, presso l’uf-
ficio archivio e protocollo dell’amministrazione, allo stesso indirizzo,
non oltre il 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale è visionabile all’albo pretorio dell’ente, presso
la sua sede legale: Palazzo Minoriti, via Prefettura n. 14 - Catania,
presso l’URP della Provincia regionale di Catania, via Etnea n. 67 e
nel sito web: www.provincia.ct.it.

Di tutte le comunicazioni relative al concorso sarà data notizia
nel sito web: www.provincia.ct.it. 

Saetta

N. 1/b L.c. 12/C0011 (a pagamento)

COMUNE DI ALTOFONTE
(Provincia di Palermo)

Concorso per titoli a n. 1 posto di assistente sociale.
Riapertura dei termini

Si rende noto che sono stati riaperti i termini per la partecipa-
zione al concorso per soli titoli per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato part time (18 ore settimanali) di assistente sociale cat.
D, posizione economica D.1.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale di riapertura dei termini per la partecipazione
al concorso è pubblicato all’albo pretorio del comune e nel sito inter-
net www.comune.altofonte.pa.it può essere visionato ed estratto in
copia presso l’ufficio personale.

Il responsabile del settore AA.GG.: Pinto

N. 2 L.c. 12/C0002 (a pagamento)

COMUNE DI BISACQUINO
(Provincia di Palermo)

Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di istruttore amministrativo riservato alle categorie protette.

Comunicazione della prova scritta
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli

ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo
part-time a 18 ore a tempo indeterminato - categoria C - posizione
giuridica C1 - riservato a categorie protette (legge n. 68/99) avrà
luogo sabato 30 ottobre 2010 alle ore 9,00.

Sede della prova: aula magna dell’Istituto di istruzione seconda-
ria superiore Di Vincenti, via Salerno - 90032 Bisacquino.

Il capo area AA.GG.: Contorno

N. 3 L.c. 12/C0008 (a pagamento)

COMUNE DI FAVIGNANA
(Provincia di Trapani)

Mobilità volontaria esterna per la copertura
di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile,

di n. 2 posti di istruttore amministrativo contabile
e di n. 1 posto di istruttore tecnico geometra

Il comune di Favignana (TP) - settore I/Ufficio personale - piaz-
za Europa, n. 2 - 91023 Favignana (TP) (tel. 0923.920011 - fax 0923.
920039, e-mail: uffpersfavignana@email.it) indice una procedura di
mobilità esterna volontaria per il personale assunto a tempo indeter-
minato del comparto regioni-enti locali, ai sensi del decreto legisla-
tivo n. 165/2001, art. 30, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di
istruttore direttivo-contabile, categoria giuridica “D1”, responsabile
del III settore (e dei servizi finanziari, ragioneria, tributi ed econo-
mato); n. 2 posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria
giuridica “C” (di cui uno a tempo pieno per l’ufficio gestione paghe,
stipendi ed economato ed uno part-time al 50% per gli uffici segrete-
ria/AA.GG.); n. 1 posto di istruttore tecnico “geometra”, catego-
ria “C”.

Il termine per la presentazione delle autocandidature è il 18 otto-
bre 2010, ore 12.

L’avviso pubblico viene pubblicato per esteso all’albo pretorio del
comune di Favignana e nel sito web dell’ente www.comune.favigna-
na.tp.it.

Il responsabile del procedimento/servizio: dr. Cecilia Biasibetti.

Il responsabile del I settore: Biasibetti

N. 3/a L.c. 12/C0009 (a pagamento)

COMUNE DI PACECO
(Provincia di Trapani)

Selezione per titoli di mobilità volontaria esterna
per la copertura di n. 1 posto di ragioniere

Si rende noto che è stata indetta procedura di selezione, per soli
titoli, di mobilità volontaria esterna, per la copertura di n. 1 posto di
ragioniere, categoria professionale “C”, del vigente C.C.N.L. di com-
parto, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.

Le istanze di partecipazione devono pervenire al comune di
Paceco entro il termine perentorio che scadrà il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del presente avviso.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune e nel
sito internet dell’ente, al seguente indirizzo: www.comune.paceco.tp.it.

Il responsabile del settore I: Messineo

N. 4 L.c. 12/C0007 (a pagamento)

COMUNE DI PIAZZA ARMERINA
(Provincia di Enna)

Concorso per titoli a n. 1 posto di funzionario direttivo
di polizia municipale. Modifiche ed integrazioni

Si rende noto che è stato modificato ed integrato il bando di con-
corso, per soli titoli, per n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato,
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di funzionario direttivo di polizia municipale cat. D posizione di ac-
cesso D3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del 27 agosto 2010.

Il nuovo bando integrale è pubblicato nel sito web dell’ente: www.
comune.piazzaarmerina.en.it.

Per informazioni rivolgersi al settore organizzazione e gestione
risorse umane, atrio Fundrò, 1 tel. 0935/982233.

Il responsabile del settore organizzazione
e gestione risorse umane: Parlascino

N. 5 L.c. 12/C0006 (a pagamento)

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
(Provincia di Ragusa)

Mobilità esterna tramite selezione per titoli
per la copertura di n. 1 posto di agente di polizia municipale

Si rende noto che è indetta selezione per titoli per la copertura
di 1 posto di istruttore agente di P.M. cat. C per mobilità esterna, ex
art. 30, decreto legislativo n. 165/01.

Requisiti di accesso, criteri selezione e procedura domanda
come da avviso pubblico visionabile albo pretorio e sito internet del
comune www.comune.santa-croce-camerina.rg.it.

Il dirigente: Agnello

N. 6 L.c. 12/C0004 (a pagamento)

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(Provincia di Agrigento)

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto di agente di polizia municipale

Si rende noto che è stata indetta procedura di selezione, per tito-
li e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato, part-time (18
ore settimanali) di n. 1 posto di agente di polizia municipale, catego-
ria C, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro mediante
avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001.

Le istanze di partecipazione devono essere presentate al comune
di Santo Stefano Quisquina (AG) entro il termine perentorio che sca-
drà il 20° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del presente avviso.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune e nel
sito internet dell’ente al seguente indirizzo:

— www.comune.santostefanoquisquina.ag.it.

Il dirigente: Mortellaro

N. 6/a L.c. 12/C0012 (a pagamento)

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(Provincia di Agrigento)

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto di istruttore contabile

Si rende noto che è stata indetta procedura di selezione, per tito-
li e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 1 posto
di istruttore contabile, categoria C, del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro mediante avviso di mobilità esterna, ai sensi del-
l’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001.

Le istanze di partecipazione devono essere presentate al comune
di Santo Stefano Quisquina (AG) entro il termine perentorio che sca-
drà il 20° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del presente avviso.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune e nel
sito internet dell’ente al seguente indirizzo:

— www.comune.santostefanoquisquina.ag.it.

Il dirigente: Mortellaro

N. 6/b L.c. 12/C0013 (a pagamento)

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(Provincia di Agrigento)

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto di assistente sociale

Si rende noto che è stata indetta procedura di selezione, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato, part-
time (18 ore settimanali) di n. 1 posto di assistente sociale, cate-
goria D, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
mediante avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001.

Le istanze di partecipazione devono essere presentate al comune
di Santo Stefano Quisquina (AG) entro il termine perentorio che sca-
drà il 20° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del presente avviso.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune e nel
sito internet dell’ente al seguente indirizzo:

— www.comune.santostefanoquisquina.ag.it.

Il dirigente: Mortellaro

N. 6/c L.c. 12/C0014 (a pagamento)

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(Provincia di Agrigento)

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo

Si rende noto che è stata indetta procedura di selezione, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato, part-time
(18 ore settimanali) di n. 1 posto di istruttore amministrativo, cate-
goria C, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro mediante
avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001.

Le istanze di partecipazione devono essere presentate al comune
di Santo Stefano Quisquina (AG) entro il termine perentorio che sca-
drà il 20° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del presente avviso.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune e nel
sito internet dell’ente al seguente indirizzo:

— www.comune.santostefanoquisquina.ag.it.

Il dirigente: Mortellaro

N. 6/d L.c. 12/C0015 (a pagamento)

COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)

Concorso per titoli per la formazione di una graduatoria
per l’eventuale assunzione a tempo determinato

di n. 1 farmacista direttore

Il capo settore affari generali rende noto che è indetto un
concorso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una gra-
duatoria per l’eventuale assunzione a tempo pieno e determinato
di n. 1 farmacista direttore cat. D3 in sostituzione del farmacista
direttore titolare.

Le domande di partecipazione, redatte in carta stemplice, vanno
inoltrate al comune di Scicli - settore affari generali - via Francesco
Mormino Penna n. 2 - 97018 Scicli (RG), entro il termine perentorio
di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avvi-
so nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il bando integrale di concorso è visionabile all’albo pretorio del
comune, presso il servizio gestione giuridica del personale (tel.
0932/839258-839257), presso l’U.R.P. (tel. 0932/932156) e nel sito web
del comune all’indirizzo www.comune.scicli.rg.it.

Picone
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EAZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
CATANIA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico quinquennale di direzione

di struttura complessa, disciplina di oncologia

Il direttore generale

Vista la deliberazione n. 477 del 10 giugno 2010, integrata con
deliberazione n. 780 del 20 agosto 2010, con la quale è stato appro-
vato il presente avviso che ne costituisce parte integrante;

Visto l’art. 15 decreto legislativo n. 502/92;
Visto il D.P.R. n. 484/97;
Visto il D.M. sanità 30 gennaio 1998 e succ. modif. ed integr.;
Visto l’art. 13 decreto legislativo n. 229/99;
Visto il D.P.R. n. 445/00;
Visto il decreto legislativo n. 165/01;
Visto il D.A. n. 1150/09;
Dato atto che la disciplina oncologia è ricompresa nella rimodu-

lazione della rete ospedaliera e che il posto in oggetto è confermato
nella dotazione organica dell’Azienda; 

Rende noto che

È indetta procedura per il conferimento di incarico quinquen-
nale di direzione di struttura complessa, disciplina di oncologia.

1) Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

b) Idoneità fisica all’impiego, che verrà accertata, a cura del-
l’Azienda prima della immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-
sonale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25
e 26 comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla
visita medica.

2) Requisiti specifici di ammissione

a) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifi-
cato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio;

b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina.

Le discipline equipollenti sono quelle indicate nel D.M. 30 gen-
naio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 1998 e succes-
sive modifiche ed integrazioni;

c) curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97,
in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adegua-
ta esperienza ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 484/97 fino
all’emanazione dei provvedimenti di cui al citato art. 6, comma 1, del
D.P.R. n. 484/97, si prescinde dal requisito della specifica attività pro-
fessionale.

d) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1, lett. d), D.P.R. n. 484/97.

Ai sensi del combinato disposto degli art. 15, comma 8 e 16 quin-
quies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed inte-
grazioni il suddetto attestato di formazione manageriale si consegue
dopo l’assunzione dell’incarico con la frequenza dei relativi corsi e
precisamente entro un anno dall’inizio dell’incarico.

Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decaden-
za dall’incarico stesso, ai sensi del richiamato art. 15, comma 8, del
decreto legislativo n. 502/92

Tutti i requisiti di cui sopra, fatta eccezione di quello di cui al
punto d), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di
ammissione.

L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione è effet-
tuato dalla commissione di cui all’art. 15-ter, comma 2, del decreto

legislativo n. 502/92 così come modificato dall’art. 13 del decreto legi-
slativo n. 229/99.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-
dità non sanabile.

3) Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà
essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ospedaliero-uni-
versitaria “Policlinico - Vittorio Emanuele” di Catania, ed inoltrata
esclusivamente a mezzo raccomandata postale A.R. al seguente indi-
rizzo: Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico - Vittorio
Emanuele” settore gestione risorse umane, via G. Clementi n. 36 -
95124 Catania.

Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti e il possesso dei requisiti speci-

fici richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le

eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

h) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta ogni comunicazione inerente il presente avviso, nonché il reca-
pito telefonico; in caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la
residenza di cui alla superiore lettera a).

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comu-
nicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure di omessa o tardiva comunicazione di eventuali
cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di partecipazio-
ne, né per eventuali disagi postali o telegrafici o comunque imputa-
bili a terzi caso fortuito o forza maggiore.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere

inviate a pena di esclusione, successivamente alla pubblicazione del
presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data della
suddetta pubblicazione.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Per la determinazione della data di pre-
sentazione della domanda farà fede il timbro postale di spedizione. Il
termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è
perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva
di effetto. È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

La presentazione della domanda da parte dei candidati implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del
decreto legislativo n. 196/03.

4) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, in
carta semplice:

1) certificato attestante un’anzianità di servizio di sette anni, di
cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazio-
ne nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità
di servizio di anni dieci nella disciplina;

2) curriculum formativo e professionale datato, firmato e debi-
tamente documentato.

I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini di accer-
tare l’idoneità del candidato, concernono le attività professionali di
studio direzionali-organizzative, con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla tipo-
logia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
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d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o essere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovve-
ro presso scuole per la formazione di personale sanitario con indica-
zione delle ore annue di insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del
D.P.R n. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla discipli-
na, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri
di filtro nell’accettazione di lavori, nonché il suo impatto sulla comu-
nità scientifica.

3) certificato di iscrizione all’albo professionale di data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

I documenti e i titoli allegati dovranno essere prodotti in origi-
nale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocer-
tificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/00.
Possono essere autocertificati anche i contenuti del curriculum esclu-
si quelli di cui alla lettera c) e le pubblicazioni.

Alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà va allegata la
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive di atto notorio sono esenti dall’imposta di bollo e hanno la
stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Qualora il candidato si avvalga dell’autocertificazione, la stessa
deve consentire all’amministrazione una chiara identificazione del
documento o titolo cui si riferisce, con indicazione specifica di tutti
gli elementi indispensabili ai fini della valutazione.

Le pubblicazioni che devono essere edite a stampa, vanno pro-
dotte in originale, o in copia legale o autenticata ai sensi di legge,
ovvero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformità all’originale unitamente a copia
del documento d’identità.

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.

Qualora, relativamente al servizio prestato, il candidato intenda
avvalersi dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (unica alternativa allo stato di servizio rilasciato dall’en-
te di appartenenza deve contenere l’esatta denominazione e tipologia
dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, la posizione funzio-
nale, la disciplina, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio
effettuato, nonché le eventuali interruzioni, la dichiarazione se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopracitato
art. 46 D.P.R. n. 761/79, e quant’altro necessario ai fini della valuta-
zione del servizio stesso.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta sem-
plice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

5) Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale

La selezione dei candidati idonei viene effettuata sulla base del
colloquio e della valutazione del curriculum professionale da una
apposita commissione, composta ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2
del decreto legislativo n. 502/92 così come modificato dall’art. 13 del
decreto legislativo n. 229/99.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle
capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere.

La commissione procederà alla valutazione dei soli titoli allegati
alla domanda, ovvero, di quei titoli il cui possesso sia comprovato
dall’interessato a mezzo delle dichiarazioni sostitutive previste dalla
normativa vigente.

Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curricu-
lum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione, tenuto conto
delle specificità proprie del posto da ricoprire. La commissione, al
termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce,
sulla base di una valutazione complessiva, l’idoneità del candidato
all’incarico.

Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio
utile per l’accesso, si fa riferimento a quanto previsto negli artt. 10,
11, 12 e 13 del D.P.R n. 484/97.

6) Conferimento dell’incarico

L’incarico verrà conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art.
15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92, così come modi-
ficato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 229/99, sulla base del-
l’elenco degli idonei predisposto dalla commissione.

La nomina del vincitore è subordinata all’approvazione della
dotazione organica, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 5/09.

Il rapporto di lavoro di durata quinquennale, ha carattere di
esclusività ai sensi degli artt. 15-quater e 15-quinquies del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificati dall’art. 13 del decreto legi-
slativo n. 229/99, ed è rinnovabile per lo stesso periodo o per un
periodo più breve.

Il dirigente è sottoposto a verifica ai sensi della vigente normativa.

7) Adempimenti del vincitore

Il vincitore della selezione, ai fini dell’assunzione in servizio
mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi del
vigente C.C.N.L., sarà invitato dall’Azienda, con lettera raccomanda-
ta con avviso di ricevimento, a produrre, entro il termine non infe-
riore a trenta giorni che verrà in quella sede previsto, i documenti
prescritti dalla vigente normativa, corrispondenti alle dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione alla selezione, ovvero a
rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti
previsti dalla normativa vigente.

Tutti i documenti dovranno essere in regola con l’imposta di
bollo e, laddove richiesto, rilasciati in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione. 

8) Trattamento economico

Gli effetti economici nella misura stabilita dal vigente contratto
di lavoro e dal contratto individuale che sarà sottoscritto tra le parti,
decorrono dalla data di effettiva assunzione dell’incarico.

9) Norme di salvaguardia 

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorra-
no motivi di pubblico interesse o per il sopravvento di nuove e diver-
se disposizioni normative, senza che per i candidati insorga alcuna
pretesa o diritto.

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al
decreto legislativo n. 229/99, al D.P.R. n. 484/97 ed alle ulteriori vigen-
ti disposizioni di legge.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno
rivolgersi al settore gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera
(tel. 095-7435757 solo il martedì dalle 15,30 alle 17,30). Copia del pre-
sente bando potrà essere estratta dal sito http://www.ao-ve.it.

Giacalone

N. 8 L.c. 12/C0005 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi
quinquennali di direzione di struttura complessa,

discipline di chirurgia generale e neurologia

In esecuzione della deliberazione n. 1328 dell’8 settembre 2010 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi quinquennali: n. 1 direttore medico di struttura complessa,
disciplina di chirurgia generale e n. 1 direttore medico di struttura
complessa, disciplina di neurologia, afferenti rispettivamente all’area
chirurgica e delle specialità chirurgiche e all’area medica e delle spe-
cialità mediche, da destinare al P.O. Papardo ai sensi dell’art. 15 del
decreto legislativo n. 502/92 così come modificato dal decreto legisla-
tivo n. 229/99, nonché dal D.P.R. del 10 dicembre 1997 n. 483 e
n. 484. L’attribuzione del suddetto incarico comporta l’instaurazione
di un rapporto esclusivo.

Requisiti di ammissione:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisi-
ca all’impiego sarà effettuato prima dell’immissione in servizio a cura
dell’Azienda sanitaria provinciale. Il personale dipendente da pubbli-
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che amministrazioni e dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25
e 26 comma 1 del D.P.R. n. 761/79 è dispensato dalla visita medica;

c) laurea in medicina e chirurgia;
d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certi-

ficato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
dell’avviso. I cittadini di uno dei paesi dell’Unione europea dovranno
presentare analogo certificato, con l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio;

e) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disci-
plina per cui si intende partecipare;

f) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 comma 3,
D.P.R. n. 484/97;

g) attestato di formazione manageriale.

Fino all’espletamento del primo corso manageriale, l’incarico è
attribuito senza l’attestato medesimo, fermo restando l’obbligo per
l’incaricato di acquisire l’attestato entro un anno dall’inizio del corso.

Il mancato superamento del primo corso, successivamente al
conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.

Le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordina-
mento in discipline non più ricomprese fra quelle di cui all’art. 4 del
D.P.R. n. 484/97 sono equipollenti a quelle indicate all’art. 14 del
medesimo D.P.R. n. 484/97.

Non possono partecipare all’avviso coloro che siano esclusi dal-
l’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza ovvero entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del-
l’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, a pena di esclusione.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione è effet-
tuato dalla commissione di cui all’art. 15 ter comma 2 del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 229/99.

Domanda di ammissione

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono esse-
re inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. all’Azienda
ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte - contrada Sperone
Faro Superiore - 98158 Messina.

Al fine dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il tim-
bro postale di spedizione.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-
menti è perentorio; l’eventuale riserva d’invio successivo di docu-
menti è priva d’effetto.

Nella domanda di ammissione all’avviso redatta in carta sem-
plice, in conformità al modello allegato, ed a firma non autenticata,
dovranno essere dichiarati, sotto la propria responsabilità i seguenti dati:

1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero le equipara-

zioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi del-
l’Unione europea;

3) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver ripor-
tato condanne penali;

5) i titoli di studio e professionali posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a

tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il conferi-
mento dell’incarico.

In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza
indicata.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi deter-
minati da mancata o errata comunicazione del cambiamento di
domicilio.

L’omessa indicazione di una delle dichiarazioni relative al posses-
so dei requisiti di cui ai punti d) e) f) e g) comporta l’esclusione dalla
selezione, qualora il possesso dei requisiti medesimi non possa desu-
mersi dal contenuto della domanda o dalla documentazione prodotta.

Alla domanda di ammissione alla selezione devono essere alle-
gati i seguenti documenti o relative dichiarazione sostitutive di certi-
ficazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: certificazioni atte-
stanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione per il conferi-
mento dell’incarico previsti ai punti d) ed e); curriculum professio-
nale, redatto su carta semplice, datato e firmato.

Il contenuto del curriculum, diretto alla valutazione delle capa-
cità professionali dovrà concernere le attività professionali, di studio,
direzionali-organizzative, con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipolo-
gia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;

c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato con particolare riferimento alla casistica chirurgica;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbli-
gatori;

e) alla attività didattica presso le scuole universitarie per il
conseguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione
o presso scuole per la formazione del personale sanitario con indica-
zione delle ore annue di insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Nel curriculum sarà valutata, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina di esame edita su riviste ita-
liane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli indicati dalla lettera c)
e le pubblicazioni, possono essere autocertificati nei modi previsti
dal D.P.R. n. 445/2000.

L’eventuale casistica chirurgica e delle specialità chirurgiche
invasive dovrà essere riferita al decennio precedente alla data di pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del pre-
sente avviso e certificata dal direttore sanitario sulla base dell’attesta-
zione del direttore di S.C. responsabile del competente dipartimento
o unità operativa dell’A.S.P. o dell’Azienda ospedaliera.

Elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato; tutti i documenti, i titoli e le pubbli-
cazioni che i concorrenti ritengano opportuno presentare, agli effetti
della formulazione del parere e della valutazione del curriculum da
parte dell’apposita commissione.

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 761/79,
con l’indicazione, in caso affermativo, dell’ammontare delle riduzio-
ni del punteggio di anzianità.

I documenti e i titoli devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati e/o
autodichiarati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte,
né dattilografate, né poligrafate).

Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni sostitu-
tive dell’atto di notorietà e/o di certificazioni, deve allegare la fotoco-
pia di un documento d’identità valido.

Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale

La commissione, nominata ai sensi dell’art. 15 ter del decreto
legislativo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del decreto
legislativo n. 229/99, accerta l’idoneità dei candidati, nel rispetto del-
l’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 484/97, sulla base:

a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle espe-
rienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle
capacità organizzative, gestionali e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere;

b) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
L’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa

verrà effettuata dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15 ter comma
2, decreto legislativo n. 502/92 così come modificato dall’art. 13 del
decreto legislativo n. 229/99, sulla base di una rosa di candidati ido-
nei selezionati dall’apposita commissione e tenendo conto che il
parere della stessa è vincolante limitatamente all’individuazione dei
candidati “idonei e non idonei”.
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L’immissione in servizio del vincitore potrà avere luogo solo
dopo l’approvazione della dotazione organica e conferma del posto in
argomento, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 5/09.

Alla scadenza del quinquennio, il rinnovo o il mancato rinnovo
sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale,
previa verifica dei risultati dell’espletamento dell’incarico, con riferi-
mento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite, da effettuarsi
dall’apposita commissione di cui al richiamato art. 15 decreto legisla-
tivo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a
pena di decadenza, i documenti attestanti il possesso dei requisiti
richiesti per il conferimento del suddetto incarico.

In ogni caso, per la dimostrazione dello status personale, tro-
vano applicazione le norme previste dal D.P.R. n. 445/00.

L’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte di
Messina, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula
del contratto ove sarà indicata la data di presa di servizio.

Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di
servizio. Per il trattamento economico si fa riferimento al C.C.N.L.
vigente per l’area della dirigenza medica e successivi contratti inte-
grativi.

L’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte di
Messina si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modifi-
care, prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora
ricorrano motivi di pubblico interesse o lo impongano disposizioni di
legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme
contenute nel decreto legislativo n. 502/92, con le modifiche appor-
tate dalle successive disposizioni, da ultimo con il decreto legislativo
n. 229/99, dai D.P.R. n. 483 e 484 del 10 dicembre 1997.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali
richiesti ai candidati saranno raccolti presso le strutture organizza-
tive di amministrazione del personale dell’Azienda ospedaliera
Ospedali riuniti Papardo-Piemonte di Messina esclusivamente per le
finalità di gestione del concorso e potranno essere trattati presso una
banca dati eventualmente autorizzata anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità ine-
renti alla gestione del rapporto medesimo.

Successivamente al conferimento dell’incarico il candidato gode
dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché di diritti complementari tra
cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in ter-
mini non conformi alla legge, nonché ancora a quello di opporsi per
motivi legittimi alloro trattamento.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.

Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore
gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti
Papardo-Piemonte, tel. 090-3992847-3992835.

Il direttore generale: Caruso

N. 8/a L.c. 12/C0016 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

Selezione per titoli per assunzioni, a tempo determinato,
di dirigente medico, varie discipline, e riapertura dei termini

per la selezione di dirigente sanitario biologo

Il direttore generale dell’ASP di Trapani, in esecuzione della deli-
bera n. 3580 del 2 agosto 2010 esecutiva, rende noto che è indetto
avviso di selezione pubblica per titoli per assunzioni a tempo deter-
minato per il profilo professionale di dirigente medico di: dermatolo-
gia, direzione medica di presidio, O.R.L. gastroenterologia, malattie
infettive, neurologia.

Che sono riaperti i termini per il profilo professionale di dirigente
sanitario non medico-biologo per i vari presidi/distretti dell’Azienda.

I partecipanti dovranno indicare all’esterno della busta a quale
graduatoria intendono partecipare.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo dell’Azienda
sanitaria provinciale di Trapani sita in via Mazzini n. 1, Trapani.

Per ogni informazione rivolgersi all’area risorse umane tel.
0923/805249 oppure visitare l’area risorse umane all’interno del sito
web www.asltrapani.it.

De Nicola

N. 9 L.c. 12/C0003 (a pagamento)

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattoreVITTORIO MARINO, condirettore

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO

PREZZO € 1,65

AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

BORSE DI STUDIO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Selezione per il conferimento di n. 8 borse di studio

È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 8
borse di studio nell’ambito del progetto “Banca del sangue cordonale di
Sciacca” di cui: n. 6 biologi con impegno lavorativo di 36 ore settimanali
e con compenso annuale di € 20.000,00 cadauno, comprensivo di oneri
sociali e delle ritenute erariali; n. 2 operatori informatici con impegno
lavorativo di 36 ore settimanali e con compenso annuale di € 18.000,00
cadauno, comprensivo di oneri sociali e delle ritenute erariali.

Le istanze di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre il 20° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana, 4ª serie speciale concorsi.

L’avviso in forma integrale nonché lo schema di domanda sono
consultabili nel sito web aziendale: www.aspag.it.

Il commissario ad acta
presso la Banca cordonale di Sciacca: Mele

N. 10 L.c. 12/C0017 (a pagamento)


